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 Deliberazione di Consiglio Comunale 
   
Originale 
 
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 
L’anno 2021 addì 30 del mese di Giugno alle ore 19.30  presso la Sede Comunale si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 
 
Cognome e Nome  Qualifica Presente   
 
Avv. Massimo Zulian  Sindaco SI  

Carpanese Filippo  Vice Sindaco SI   

Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass SI   

Dovigo Angela  Consigliere SI   

Barollo Miriam  Consigliere SI   

Sillo Doriana  Consigliere SI   

Giacometti Fabio  Consigliere SI   

Franzina Andrea  Consigliere AG   

Donà Enrico  Consigliere SI 

Martini Debora  Consigliere SI  

Marana Giannina  Consigliere SI 

 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale Di Como Roberta il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Massimo Zulian assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 

 



 

Oggetto: NUOVA ADOZIONE DELLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVA AL PIANO 
DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
CAMPIGLIA DEI BERICI 

Proposta n. 19 

 

Il Sindaco Zulian Massimo presenta l’argomento. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

 con determinazione n. 125 del 22/07/2011 è stato affidato, alla Professionista dott. 
pianificatore territoriale, urbanista ed ambientale Alice Zanella, iscritta all’ordine degli 
architetti della Provincia di Vicenza al n. 1540, dello STUDIO ASSOCIATO ZANELLA DI 
ARCHITETTURA E URBANISTICA a NOVENTA VICENTINA (VI) - Capogruppo del 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, l’incarico professionale dei servizi 
urbanistici relativi alla formazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di 
Campiglia dei Berici di cui alla L.R. n. 11/2004; 

 con pec del 07.11.2017 prot 4707 è stata data comunicazione alla Provincia della 
trasmissione del Documento Preliminare, Rapporto Ambientale Preliminare, Accordo di Co-
pianificazione ed atti di approvazione; 

 è stata inoltrata la richiesta di parere sul RAP alla Commissione Regionale VAS con PEC 
del 05.05.2018 prot. 2263 integrata il 24.09.2018 prot 4499; 

 la Commissione Regionale VAS ha espresso parere positivo sul R.A.P. n.203 del 
06.12.2018; 

 è stato sottoscritto l’accordo di pianificazione per la redazione in forma concertata del 
P.A.T. tra Comune e Provincia il 08/02/2019, prot. n. 8547/2019; 

 ai sensi ai sensi dell’art. 5, L.R. 11/2004 e s.m.i. è stata svolta la concertazione relativa al 
Documento Preliminare e al Rapporto ambientale preliminare il cui l’iter si è concluso con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 22/12/2020 ‘PIANO DI ASSETTO DEL 
TERRITORIO COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - L.R. 11/2004. CHIUSURA DELLA 
FASE DI CONCERTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 11/04; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2021 ad oggetto " ADOZIONE DEL 
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) DEL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI 
BERICI AI SENSI DELLA L.R. 11/2004” veniva adottato, per l’appunto, il PAT e la 
Valutazione ambientale strategica (V.A.S) ;  

 
 

CONSIDERATO che a seguito di approfondimenti tecnici proposti dai professionisti incaricati della 
Valutazione ambientale Strategica, facenti parte del raggruppamento temporaneo sopra indicato, 
risulta necessario  provvedere alla riadozione dei soli documenti che compongono la V.A.S. come 
da documentazione allegata alla presente deliberazione e assunta al prot. Comunale n. 3543 del 
24/06/2021, in dettaglio: 

- Elaborato 07.A – Rapporto Ambientale 
- Elaborato 07.B – Sintesi non tecnica del rapporto ambientale 
- Elaborato 07.C – Dichiarazione di no necessità della VINCA 
- CD contenente le relazioni sopra indicate quale aggiornamento della banca dati alfanumerica 

per le sole        relazioni modificate; 
 

mentre rimangono validi e inalterati tutti gli altri documenti allegati al Piano di Assetto del Territorio 
come esplicitati nella deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30/03/2021 di adozione del 
P.A.T.;  
 



 

RICHIAMATO il verbale di sottoscrizione degli elaborati del P.A.T., propedeutico all’adozione del 
P.A.T.,  tra la Provincia di Vicenza e il Comune di Campiglia dei Berici, a firma del Dirigente 
dell’area tecnica Provinciale Ing. Filippo Squarcina, e il Sindaco pro tempore del Comune di 
Campiglia Avv. Massimo Zulian  datato 18/03/2021 che riporta puntualmente: “Per quanto 
concerne la Valutazione Ambientale Strategica,. la relativa documentazione è oggetto di 
sottoscrizione ai soli fini di presa d’atto, in quanto la competenza ad esprimere il parere sulla 
valutazione ambientale del PAT, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Regionale n. 11 del 2004 e 
della relativa DGR attuativa n.791 del 31 marzo 2009, è della commissione Regionale VAS che 
interviene prima della conferenza dei servizi di cui all’art. 15 della citata legge regionale 
n.11/2004’…; 
 
SENTITO nel merito la Provincia di Vicenza – settore urbanistica la quale concorda, per i motivi 
indicati nel punto precedente, sulla non opportunità di sottoscrivere un nuovo verbale tra le parti; 
 
VISTO l'art. 14 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", nonché la D.G.R.V. 
n. 791 del 31.03.2009 che detta indicazioni metodologiche e procedurali per la Valutazione 
Ambientale Strategica e la D.G.R.V. n. 1400 del 29.08.2017 che detta procedure e modalità 
operative per la Valutazione di Incidenza 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del TUEL; 
 
RICHIAMATO l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli 
amministratori di “…astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere 
riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non 
si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei 
casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e 
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 
 
DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 
 
VISTI  i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 
Con votazione espressa per  alzata di mano il cui esito è il seguente: 

presenti n. 10 
astenuti n. 0 
votanti n. 10 
favorevoli n. 10 
contrari n. 0 
 

D E L I B E R A 

 
1. di prendere atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 
 
1.  di adottare nuovamente la sola documentazione di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

relativa al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Campiglia dei Berici composta dagli 
elaborati allegati alla presente deliberazione, in dettaglio:  

 V.A.S. – valutazione ambientale strategica: 

 7.A Rapporto ambientale 

 7.B Sintesi non tecnica del rapporto ambientale 

 7.C Dichiarazione di non necessità di V.INC.A. - Valutazione di Incidenza Ambientale 
 



 

mentre rimangono inalterati tutti gli altri documenti allegati al Piano di Assetto del Territorio 
come esplicitati nella deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30/03/2021 di adozione del 
P.A.T.;  

 
 

2. di procedere come prescritto all’art. 14 c.2 del D.Lgs 152/2006 e nell’allegato B della DGRV 791 
del 2009 alla pubblicazione di un avvisto nel BUR  della Regione Veneto di adozione della VAS  
preso atto che ‘ …..entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso ….., 
chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto 
ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche 
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi’ e che il medesimo avviso verrà affisso 
presso l’albo pretorio del Comune di Campiglia dei Berici, della Provincia di Vicenza nonché 
negli spazi pubblici Comunali; 
 

3. di precisare che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, ai sensi dell’art. 39 del 
D.Lgs 33/2013, nell’apposita sezione ‘Amministrazione Trasparente’ del sito istituzionale 
dell’ente.  
 

 
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ 

comma del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di procedere celermente alla conclusione 

dell’iter valutativo da parte della competente Commissione Regionale VAS, con separata 

votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

presenti n. 10 
astenuti n. 0 
votanti n. 10 
favorevoli n. 10 
contrari n. 0 
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2021

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/06/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Irene Ing. Maran

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/06/2021

Ufficio Finanziario

Data

Parere non necessario

Alessandra De Beni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Delibera di C.C. n. 19 in data 30/06/2021 ORIGINALE 

 

 

OGGETTO: NUOVA ADOZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (VAS) RELATIVA AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 

 

 
Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

 

 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Di Como Roberta 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O R I G I N A L E 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Di Como Roberta;1;41561644217485268107451400608496680427


